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OGGETTO: Circolare n. 26/a.s. 2021-22: Risultati revisione RAV d’Istituto e presentazione Progetti 

di Ampliamento dell’Offerta Formativa – a.s. 2021/22 

 

Si rende noto che per il triennio 2019/2022 l’Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle indicazioni 

per la revisione di RAV, PDM e PTOF ha ridefinito le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi di processo che 

qui si richiamano: 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità Traguardo 

Consolidamento dei livelli di apprendimento 

degli studenti. 

Consolidare il numero degli studenti compresi 

fra il livello 3 e il livello 5 in italiano e in 

matematica, nel livello A1 nella scuola 

Primaria e nel livello A2 nella scuola 

Secondaria in inglese. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Revisionare il curricolo d’Istituto ai sensi della normativa vigente 

2. Ambiente di apprendimento 

Realizzare attività scolastiche strutturate su modelli innovativi ai sensi del D. M. 39 del 26 giugno 2020 

3. Inclusione e differenziazione 

Attuare percorsi in parallelo e in verticale per recuperare e potenziare le competenze di italiano, di 

matematica e di inglese sulla base della personalizzazione degli apprendimenti e dei QDR INVALSI 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. Priorità 1. Traguardo 

Innalzamento del livello delle competenze 

sociali e civiche degli alunni da monitorare e 

valutare in modo condiviso 

Incrementare la percentuale di alunni che si 

collocano nei livelli 

INTERMEDIO/AVANZATO di padronanza 

della competenza sociale e civica 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

1. Curricolo e progettazione 

Revisionare il curricolo d’Istituto ai sensi della normativa vigente 
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2. Continuità e orientamento 

Favorire la maturazione di comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile attraverso 

la realizzazione di percorsi in verticale e in parallelo finalizzati alla graduale acquisizione della 

consapevolezza di una personale e condivisa responsabilità sociale e civica 

 

3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Condividere e socializzare con l’utenza e l’extra scuola le azioni didattiche, migliorando il sistema di 

comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie. 
 

 
2. Priorità 2. Traguardo 

Consolidamento e potenziamento del livello di 

padronanza delle competenze DIGITALI, da 

monitorare e valutare in modo condiviso 

Confermare e potenziare la percentuale di 

alunni che si collocano nei livelli 

INTERMEDIO/AVANZATO di padronanza 

della competenza digitale. 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

1. Curricolo e progettazione 

Revisionare il curricolo d’Istituto ai sensi della normativa vigente 

 
2. Ambiente di apprendimento 

Implementare ambienti di apprendimento motivanti per promuovere l'utilizzo di modalità didattiche 
innovative ed inclusive 

 

3.  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Implementare le competenze professionali in relazione a curricolo, valutazione, metodologie didattiche, 

conduzione della classe, uso degli strumenti informatici, la progettazione e il monitoraggio sistematico dei 

processi e dei prodotti, attraverso l’autoformazione e la formazione dei docenti. 

 

Si ricorda altresì che il Piano di Miglioramento all’interno del PTOF prevede i seguenti percorsi di 

Miglioramento: 

1. Per migliorarci 

2. Dentro la scuola fuori dalle mura 

3. Valorizzazione delle risorse: sistematizzazione dei percorsi e dei processi 

 
Ferma restando la progettualità triennale dell’ Offerta Formativa, in vista dell’approvazione 

dell’aggiornamento annuale del PTOF, da effettuarsi entro il 31 Ottobre 2021, al fine di improntare l’azione 

progettuale dell’Istituto a coerenza e organicità per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, tutti 

i docenti che fossero interessati alla presentazione di Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa sono 

invitati a farlo attraverso l’allegata scheda di progetto, da inviare entro le ore 12:00 del Giorno Mercoledì 

20 Ottobre 2021 ai seguenti indirizzi: 

graziella.caravaggio@icdannunziolanciano.it 

chic80800a@istruzione.it 
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La mail dovrà recare l’oggetto “Presentazione Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 

2021/22”. 

La scheda di progetto dovrà essere debitamente compilata, firmata con firma autografa, scannerizzata e 

inviata come allegato PDF. 

Rendendosi necessaria la progettazione di attività curriculari ed extracurriculari attraverso progetti che 

siano coerenti con il Rav e il PdM dell’Istituto, si raccomanda di selezionare nella scheda di progetto i 

traguardi, le priorità e gli obiettivi di processo riportati nella presente circolare. 

Si raccomanda altresì di essere specifici nel compilare le diverse voci della scheda. 

 

I docenti Coordinatori di Grado sono invitati a revisionare i progetti del precedente a.s. 2020/21 al fine 

di selezionare, se ritenuto opportuno, quelli più coerenti con quanto esplicitato nella presente circolare, e 

valutarne la realizzabilità in considerazione della normativa anti-Covid19. 

 

 

      Lanciano, 11 Ottobre 2021 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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